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Benvenuto nella Guida all’uso del Flip-book!

1

Benvenuto nella Guida all’uso del Flip-book!
Imparare l'inglese non è mai stato così divertente!
Tante risorse multimediali per il tuo studio, in un unico DVD! Tutto il contenuto del libro, del CD audio,
dell’Eli Picture Dictionary e del CD Rom nello stesso ambiente digitale. Potrai ripassare quanto appreso
in classe, esercitarti a casa e controllare i tuoi miglioramenti. Nella sezione “I miei risultati”, infatti,
verranno raccolti e salvati tutti gli esercizi svolti e il punteggio che hai ottenuto!
Oltre 250 esercizi interattivi per imparare divertendoti, con un click.
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Come si installa il Flip-book?

2

Come si installa il Flip-book?
Installare il DVD del Flip-book è facilissimo! Ecco come fare:

4
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Inserisci il DVD nel tuo computer:
si avvierà automaticamente questa
schermata. Clicca su “Installa il Flip-book”
per iniziare l’installazione.



Avviata la procedura d’installazione,
segui tutti i passaggi cliccando su “Avanti”.



Al termine dell’installazione vedrai una
schermata che invita all’installazione di
“Adobe Air”, la piattaforma tecnologica
necessaria per l’esecuzione del Flip-book.
Dopo aver cliccato su “Accetto”, segui le
istruzioni a schermo.
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Come si installa il Flip-book?



Terminata l’installazione di Air, clicca su
“Fine”.



Se l’installazione del Flip-book è avvenuta
correttamente, leggerai questo messaggio.
Cliccando nuovamente su “Fine” verrà
avviato il Flip-book.



Se non vuoi avviare subito il Flip-book,
togli la spunta da “Avvia Flip-book”.
Sarà poi sempre possibile avviare il Flip-book
dall’icona sul desktop o, in alternativa, da
“START  tutti i programmi  Flip-book”
(nella piattaforma Windows).
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Come si installa il Flip-book?



Per l’installazione MAC, entra all’interno
del DVD Rom e fai doppio click sul file
“Flipbook Student.dmg”.



A questo punto fai doppio click sull’icona
“Flip-book Student Installer” per far
partire l’installazione automatica e segui
le istruzioni a schermo per proseguire;
se ti viene richiesta la password, inserisci
le tue credenziali utente.



Al primo avvio verrà richiesta
l’accettazione della licenza per l’utilizzo
di Adobe Air.



Per poter visualizzare i file in formato pdf
è necessario installare Adobe Reader
seguendo le istruzioni riportate nel file
readme.txt.

Per avviare la versione del Flip-book direttamente dal DVD Rom e senza installazione clicca
su “clicca qui”.


In alternativa, entra con “esplora risorse”
all’interno del DVD Rom e posizionarsi
nella cartella “fscommand” e avvia il file
“standalone_pc.exe”



Se utilizzi un MAC, accedi al DVD Rom
tramite Finder, posizionati nella cartella
“fscommand” e lancia l’applicazione MAC
“standalone_mac”.

Per installare la versione Linux, segui invece la guida “linux_install.txt” presente all’interno del DVD Rom. Se
incontri problemi nell’installazione, puoi consultare la sezione Domande frequenti a pagina 25 di questa
Guida all’uso.
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Crea il tuo profilo! I passi da seguire per registrarsi

3

Crea il tuo profilo! I passi da seguire per registrarsi
Il Flip-book è il tuo libro digitale: una volta installato sul tuo computer, puoi creare un profilo
personalizzato e scegliere una password.
In questo modo, ogni volta che entri nel Flip-book dal tuo computer troverai tutti gli esercizi che hai
salvato fino a quel momento. Nel creare il tuo profilo, controlla con l’insegnante il nome della scuola
e tutti gli altri dati che inserisci!


La prima volta che accedi al Flip-book, clicca sul pulsante specifico “Aggiungi un nuovo profilo”
per registrarti e creare un tuo profilo personale.



Oppure, clicca sul riquadro tratteggiato nella schermata principale.



Compila il box con i tuoi dati e crea una
password.



Clicca sul pulsante “Salva” per confermare.

Hot Tip!
Digita il tuo nome e cognome con molta attenzione: prima di salvare, controlla se ci sono errori! Infatti,
nel tuo profilo verranno registrati tutti gli esercizi che svolgerai.
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Crea il tuo profilo! I passi da seguire per registrarsi
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Una volta registrato, e tutte le volte in cui successivamente effettuerai l’accesso al Flip-book,
comparirà una schermata come questa. Il tuo nome comparirà tra i profili registrati.
Per entrare, clicca su “Accedi”.



A questo punto digita di nuovo la tua password e clicca su “Accedi”.
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Durante il caricamento del Flip-book,
che impiegherà qualche secondo,
visualizzerai questa immagine.



Al termine del caricamento comparirà la
copertina di Team Up e potrai cominciare
a sfogliare il tuo libro digitale!
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Scopri la toolbar del Flip-book
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Scopri la toolbar del Flip-book

Posizionata in alto nel Flip-book trovi la toolbar, suddivisa in tre sezioni:


Strumenti



Visualizzazione



Navigazione

La toolbar contiene numerosi strumenti interattivi con cui potrai navigare e giocare con il Flip-book,
impara a conoscerla!

4. 1 Navigazione
La sezione “Navigazione” ti offre tutti gli strumenti per muoverti con agilità tra le pagine del Flip-book:
Naviga sfogliando una pagina alla volta.

Apre l’indice del libro.

10

Apre questa Guida all’uso a quattro colori in
versione pdf.

Permette di andare alla pagina scelta
digitandone il suo numero nello spazio.
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Chiude il Flip-book.
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Scopri la toolbar del Flip-book

4. 1. 1 Sai perché si chiama Flip-book?
Il nome “Flip-book” deriva dal verbo flip = sfogliare.
Prova a girare le pagine, cliccando e trascinando sui 4 angoli esterni delle pagine: puoi sfogliare
il Flip-book proprio come un libro vero!
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Scopri la toolbar del Flip-book

4. 2 Strumenti
La sezione strumenti contiene i link a:



Risultati
Risorse

4. 2. 1 Risultati
Nella pagina “Risultati” vengono raccolti tutti gli esercizi che svolgi e salvi nel tuo Flip-book.
La pagina “Risultati” è quindi il tuo “diario di bordo”, che puoi aprire per ricordarti a che
punto sei e come stanno andando i tuoi punteggi! Vuoi saperne di più? Vai a pagina 21
di questa Guida all’uso.
4. 2. 2 Risorse
Il pulsante “Risorse” apre un menù a tendina con cui puoi aprire:

Indice Audio Studente: tutti
i brani audio dello Student’s
audio CD… direttamente
sul tuo Flip-book!

Pictionary: link all’ELI Picture
Dictionary. Più di 40 pagine
illustrate per aiutarti ad
apprendere nuove parole e per
ascoltarne la pronuncia! Vuoi
saperne di più? Vai a pagina 16
di questa Guida all’uso.

Glossary in versione PDF.
CD Rom: tutte le attività
interattive del CD Rom
raggiungibili con un click,
dal tuo Flip-book!

12
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Scopri la toolbar del Flip-book

4. 3 Visualizzazione

Puoi usare questa sezione per ingrandire le pagine del Flip-book o cambiare tipo di visualizzazione, cioè
il modo in cui le pagine vengono presentate: a grandezza “normale”, ingrandite a “Schermo intero” o
ridotte a piccole “Miniature” per avere una visione di sintesi del libro. .
4. 3. 1 Mostra

Con il pulsante “Mostra” puoi visualizzare il Flip-book a schermo intero o le miniature di tutte le
pagine, per muoverti agevolmente nel volume.
4. 3. 2 Zoom
Il pulsante “Zoom” apre il pannello di controllo da usare per ingrandire la parte della pagina che ti
interessa.

Chiude la funzione “Zoom” e ripristina
le dimensioni iniziali della pagina.
Ingrandisce.
Riduce l’ingrandimento.

Cursori di spostamento: una volta
ingrandita una parte del Flip-book,
ti puoi spostare nella pagina con
i cursori di spostamento.

Hot Tip!
Puoi spostare il pannello di controllo dello “Zoom”, trascinandolo nel punto della pagina che preferisci.
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Le pagine del Flip-book: scopri le parti interattive

5

Le pagine del Flip-book: scopri le parti interattive
Il Flip-book è molto di più di un libro! Puoi giocare e divertirti imparando... scopri come attraverso
le parti interattive!

14
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Nella pagina del Flip-book riconoscerai le
parti interattive molto facilmente, perché
sono contrassegnate da una freccia colorata.



Al click sulla parte interattiva si apre un
balloon che ti indica il tipo di attività
collegato al link; cliccando sul balloon si
apre l’esercizio. Per ritornare alla pagina
iniziale, invece, clicca nuovamente sulla
parte interattiva.
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5. 1 Tipi di interazione (balloon)
Puoi giocare con il Flip-book in mille modi diversi. Scopri i vari tipi di interazione e… buon divertimento!

Clicca su questo balloon per aprire un’attività di ascolto.

Clicca su questo balloon per aprire un’attività di ascolto collegata
all’ingrandimento di una foto o di un dialogo.

Clicca su questo balloon per avviare un esercizio interattivo.

Clicca su questo balloon per avviare un esercizio interattivo con audio.

Clicca su questo balloon per andare ad un’altra pagina del Flip-book.
Questo balloon si trova nell’Indice e nelle pagine di “Miniature”.
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Team Up in English Flip-book © ELI 2009

15

Le pagine del Flip-book: scopri le parti interattive

5. 2 I link interni al tuo Flip-book
Dal Flip-book puoi accedere direttamente ad altre risorse utili, che ti saranno di aiuto nello studio.

Nella parte superiore della pagina del Flip-book puoi trovare l’area interattiva dell’ELI Picture Dictionary.
Cliccando sul box puoi accedere alla tavola dell’ELI Picture Dictionary collegata alla pagina.
Nelle pagine del Pictionary puoi migliorare la tua conoscenza dei vocaboli inglesi. Passando il mouse
sopra ad un’immagine, vedrai comparire un punto interrogativo. Clicca sul punto interrogativo.
Comparirà la parola scritta e potrai ascoltarne la pronuncia corretta. Un modo fantastico per arricchire
il tuo vocabolario.

16
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Tantissimi esercizi per ripassare e migliorare il tuo inglese
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Tantissimi esercizi per ripassare e migliorare il tuo inglese
Con gli esercizi del Flip-book non ti stancherai mai di imparare!
Clicca sul balloon “Avvia esercizio” per avviare l’attività interattiva.
Nel Flip-book ci sono due tipologie principali di esercizi:


esercizi a “risposta chiusa” : questi esercizi hanno un punteggio, quando li hai compilati puoi
verificarne il risultato!



esercizi a “risposta aperta”: per questi esercizi non esiste un’unica risposta corretta, puoi rispondere
in modo personale!

6. 1 Esercizi a “risposta chiusa”
Negli esercizi a risposta chiusa, per verificare e
salvare il risultato, devi prima completare l’esercizio!
Se clicchi su “Salva e verifica il risultato” senza
aver finito l’esercizio, un avviso ti dirà “L’esercizio
non è stato completato!”.

Quando hai completato l’esercizio, clicca sul
pulsante “Salva e verifica il risultato”, per
verificarne la correttezza. Compariranno dei tick
verdi (), per le risposte corrette, e delle crocette
rosse, per le risposte errate.
Il punteggio che ottieni verrà salvato e raccolto
nella sezione “Risultati”.
Ogni volta che riaprirai l’esercizio, potrai vedere
nuovamente l’esercizio compilato; le correzioni
rimangono salvate.

Hot Tip!
Finché non clicchi su “Salva”, puoi sempre modificare le tue risposte e tornare indietro a controllare.
Dopo aver salvato, invece, l’esercizio non si può più modificare!
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Tantissimi esercizi per ripassare e migliorare il tuo inglese

6. 2 Esercizi a “risposta aperta”


Negli esercizi a risposta aperta non esiste
un’unica soluzione corretta, puoi
rispondere in modo personale utilizzando
l’inglese che hai appreso in classe.



Clicca sul pulsante “Salva” e l'esercizio con
la tua risposta verrà salvato nella sezione
“Risultati”.

Hot Tip!
Per ogni esercizio puoi fare un unico tentativo! Controlla quindi bene cosa hai scritto prima di cliccare
su “Salva”!

In alto, negli esercizi ci sono questi bottoni:
Chiudi
Per chiudere l’attività e tornare alla pagina del Flip-book.

Schermo intero
Per visualizzare l’esercizio ingrandito fino a coprire tutto lo schermo. Per tornare alle
dimensioni iniziali, clicca su “Dimensioni default”.

18
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Tantissimi esercizi per ripassare e migliorare il tuo inglese

6. 3 I tipi di esercizio
Nel Flip-book ci sono queste tipologie di esercizi:


drag and drop

Per completare l’esercizio devi cliccare e trascinare. Clicca sulla lettera, sulla parola o sulla frase e trascinale
all’interno degli spazi vuoti. Se ti accorgi di aver sbagliato, fino a quando non clicchi su “Salva”, puoi cambiare
le tue risposte trascinando di nuovo gli elementi.


fill in

L’esercizio si compila scrivendo all’interno degli spazi vuoti, utilizzando la tastiera. Se ti accorgi di aver
sbagliato, fino a quando non clicchi su “Salva”, puoi fare modifiche cancellando e riscrivendo all’interno degli
spazi a disposizione.


unisci con linea

Per unire due elementi con una linea (ad esempio due parole, oppure una parola e un’immagine) dovrai
cliccare prima su un elemento e poi sull’altro. Se ti accorgi di aver sbagliato, fino a quando non clicchi su
“Salva”, puoi modificare l’esercizio. La riga si cancella cliccandoci sopra.


vero o falso

Per scegliere l’opzione “vero” clicca sulla casellina nella colonna sotto la T (true=vero); per rispondere “falso”
clicca sulla casellina nella colonna sotto la F (false=falso). Se ti accorgi di aver sbagliato, fino a quando non
clicchi su “Salva”, puoi cambiare risposta cliccando sulla casella dell’altra colonna.


esercizio con audio

Per svolgere gli “esercizi con audio” puoi ascoltare l’audio collegato cliccando sulla freccia “Play” prima di fare
l’esercizio, o mentre lo svolgi.


cerchia

Clicca sull’alternativa corretta. Al click la parola verrà cerchiata. Se ti accorgi di aver sbagliato, fino a quando
non clicchi su “Salva”, puoi cambiare risposta cliccando su un’altra parola.

Student’s Flip-book • Guida all’uso

Team Up in English Flip-book © ELI 2009

19

Tantissimi esercizi per ripassare e migliorare il tuo inglese
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6. 3. 1 Drag and drop

6. 3. 2 Fill in

6. 3. 3 Unisci con linea

6. 3. 4 Vero o falso

6. 3. 5 Esercizio con audio

6. 3. 6 Cerchia
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I miei risultati: controlla i tuoi progressi
Cliccando sul bottone “Risultati” nella toolbar, puoi accedere alla sezione in cui sono raccolti
tutti gli esercizi che hai completato e salvato nel tuo Flip-book.

Il grafico “a torta” ti offre una visione d’insieme
della tua situazione. Man mano che completi gli
esercizi, la fetta di torta diventa sempre più grande.

Nella pagina “Risultati”
trovi il riepilogo degli
esercizi che hai
completato, classificati
per unità, pagina e
numero dell'esercizio.

Aprendo questa sezione potrai monitorare i tuoi
progressi e tenere sempre sotto controllo il numero
degli esercizi svolti. Qui puoi leggere quanti esercizi
hai completato sul totale degli esercizi presenti nel
Flip-book.
Di ogni esercizio puoi
visualizzare il punteggio
che hai ottenuto.

Hot Tip!
Nel Grammar Focus le tabelle interattive sono classificate con le lettere A, B, C... anziché con i numeri.

Student’s Flip-book • Guida all’uso

Team Up in English Flip-book © ELI 2009

21

I miei risultati: controlla i tuoi progressi

7. 1 Esportare gli esercizi
Vuoi consegnare al tuo insegnante gli esercizi svolti?
Vuoi utilizzare un altro computer per fare gli esercizi?
Puoi utilizzare la funzione “Esporta/Importa Esercizi”.

Hot Tip!
Leggi con attenzione ciò che trovi nel box arancione della sezione “Risultati” a pagina 21 di questa
Guida all’uso. In questo box, infatti, si spiega quando e come usare le due funzioni “Esporta Esercizi”
ed “Importa Esercizi”.
Se devi consegnare all’insegnante gli esercizi assegnati o se vuoi aprire il Flip-book con un altro
computer e caricarci tutti gli esercizi che hai fatto fino a quel momento, devi usare la funzione
“Esporta Esercizi”.

22
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Per prima cosa, nel Flip-book che hai
usato a casa, clicca sul pulsante
“Esporta Esercizi”.



A questo punto scegli la cartella nel
tuo PC (o nella tua chiavetta USB)
dove salvare il file.



Scelta o creata la cartella dove salvare
il file, clicca su “Salva”. Il file degli esercizi
è così pronto per essere inviato via email
al tuo insegnante, o da portare in classe
con una chiavetta USB o un altro supporto.

Student’s Flip-book • Guida all’uso
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7. 2 Importare gli esercizi
Usa il Flip-book dove vuoi tu!


Per aprire da un altro computer il file contenente i tuoi esercizi,
entra nel Flip-book inserendo lo stesso username e la stessa
password usati a casa. Vai alla sezione “Risultati” e clicca sul
pulsante “Importa Esercizi”.



A questo punto ti verrà richiesto di
selezionare il file di export che hai salvato
sulla chiavetta USB o su altro supporto.



Cliccando su “Apri”, il file con i tuoi esercizi
verrà caricato sul Flip-book.

Hot Tip!
È importante che in tutti i computer dove usi il Flip-book lavori con gli stessi username e password, per
permettere al Flip-book di riconoscere il tuo profilo e quindi caricare gli esercizi svolti con un altro PC.

Student’s Flip-book • Guida all’uso
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Hai dimenticato la tua password? Nessun problema!

8

Hai dimenticato la tua password? Nessun problema!


24

Se hai dimenticato la password chiedi aiuto al tuo insegnante. Ti fornirà un codice di recupero che
potrai usare per inserire una nuova password.
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Quando l’insegnante ti ha dato il codice,
clicca sul pulsante “Hai dimenticato la
tua password?”.



Nella nuova finestra, inserisci nell’apposito
spazio il codice di recupero ottenuto.
Inserisci poi una nuova password nel
campo “Nuova password” e riscrivila
nell’ultimo campo “Ripeti nuova
password”.



Tutti i dati del tuo profilo verranno così
mantenuti, e nulla di ciò che hai salvato
in precedenza andrà perduto. Gli esercizi
che hai salvato nel Flip-book saranno così
recuperati!

Student’s Flip-book • Guida all’uso

Domande frequenti

9

Domande frequenti
1. È complicato usare il Flip-book?
2. Come posso fare se non si avvia in automatico la procedura di installazione?
3. Che cosa devo fare se dimentico la mia password?
4. Il Flip-book può essere usato con il sistema operativo Linux?
5. Posso usare il Flip-book senza installarlo sul PC?
6. Che cosa devo fare per usare il Flip-book su computer diversi?
7. Quando il Flip-book è stato installato in un computer, il programma può essere usato da più utenti?
8. Come faccio a capire se nella pagina del Flip-book ci sono esercizi e attività interattive?
9. Se ho qualche problema quando lavoro a casa, a chi posso scrivere?
10. Dove posso trovare questa guida in formato PDF?
11. Il Flip-book può funzionare nel mio computer?

Student’s Flip-book • Guida all’uso
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Domande frequenti

1. È complicato usare il Flip-book?
Usare il Flip-book è molto semplice! Non occorre essere esperti nell’utilizzo del computer. Il Flip-book può essere
usato con la stessa familiarità e semplicità con cui sfogliamo un libro!

2. Come posso fare se non si avvia in automatico la procedura di installazione?
Se non funziona l’avvio automatico del DVD, dovrai aprire “risorse del computer”, andare all’interno dell’unità
DVD/CD e fare un doppio click sul file “Student.exe”. Per la versione MAC occorre fare doppio click sul file
“FlipBook Student.dmg”.

3. Che cosa devo fare se dimentico la mia password?
Se hai dimenticato la password, chiedi aiuto al tuo insegnante! Ti fornirà un codice di recupero che potrai usare
per inserire una nuova password. Tutti i dati del tuo profilo verranno così mantenuti, e tutti gli esercizi salvati
nel Flip-book saranno recuperati!

4. Il Flip-book può essere usato con il sistema operativo Linux?
Sì, il Flip-book è fruibile anche con il sistema operativo Linux.

5. Posso usare il Flip-book senza installarlo sul PC?
Puoi usare il Flip-book nel laboratorio a scuola, senza installare nulla sul computer.
Potrai fare gli esercizi, verificarne i risultati e consultare le altre risorse, ma non potrai salvare i punteggi ottenuti
nella sezione “Risultati”.

6. Che cosa devo fare per usare il Flip-book su computer diversi?
Il Flip-book può essere usato anche su computer diversi. Puoi fare gli esercizi con un computer diverso da quello
che usi di solito, e poi portare nel tuo Flip-book gli esercizi svolti con la procedura “Esporta/Importa Risultati”.
È però importante che nei diversi computer usi gli stessi username e password, per permettere al Flip-book di
riconoscere il tuo profilo.

7. Quando il Flip-book è stato installato in un computer, il programma può essere usato da più utenti?
Sì, il Flip-book è “multi-utente”. Infatti, una volta installato in un computer, il programma può essere usato da
persone diverse. All’avvio possono essere creati profili diversi e quindi ciascun utente può accedere con la propria
password e ritrovare i suoi dati salvati in precedenza.

8. Come faccio a capire se nella pagina del Flip-book ci sono esercizi e attività interattive?
Le parti interattive delle pagine sono facilmente riconoscibili, perché contrassegnate da una freccia colorata. Al
click sull’area attiva si apre un balloon che descrive il tipo di attività (attività di ascolto, esercizio, esercizio con
audio, Pictionary).

9. Se ho qualche problema quando lavoro a casa, a chi posso scrivere?
Scrivi a questo indirizzo per qualsiasi richiesta di aiuto: info@teamupinenglish.com
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10. Dove posso trovare questa guida in formato PDF?
Dentro il Flip-book, cliccando sul pulsante “Guida” nella toolbar e nella cartella principale del DVD Rom.
Per PC:
Per aprire la guida senza installare il Flip-book entrare in “risorse del computer” cliccare sull’unità DVD con il
tasto destro e selezionare l’opzione “apri”. A questo punto troverete il pdf della guida “guidaflipbook.pdf”.
Per Mac:
Per aprire la guida senza installare il Flip-book fare doppio click sull’icona DVD che appare sul desktop. A questo
punto troverete il pdf della guida “guidaflipbook.pdf”.

11. Il Flip-book può funzionare nel mio computer?
Certo che sì. I requisiti minimi sono standard e sono elencati di seguito.

PC / Windows / Linux
Requisiti minimi
Processore: Intel pentium 4 o superiore
Sistema operativo: Microsoft 2000, Xp/Vista
Ram: 1 Gbyte
Lettore DVD
Scheda audio
Monitor 1024x768
Spazio su disco: 2 Gbyte
Adobe AIR (fornito nel Flip-book )
Adobe Acrobat Reader (fornito nel Flip-book )

Requisiti consigliati
Processore: Intel Core Duo
Ram: 2 Gbyte
Monitor 1280x900

Macintosh
Requisiti minimi
Processore: G5 o Intel Core Duo
Sistema operativo: OS X 10.4 o superiore
Ram: 1 Gbyte
Lettore DVD
Scheda audio
Monitor 1024x768
Spazio su disco: 2 Gbyte
Adobe AIR (fornito nel Flip-book )
Adobe Acrobat Reader (fornito nel Flip-book )

Student’s Flip-book • Guida all’uso

Requisiti consigliati
Sistema operativo: OS X 10.5 o superiore
Ram: 2 Gbyte
Monitor: 1280x900
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